INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo/domicilio
Telefono
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

BARBARA ORTOLAN
VIA CIARDI 62, 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
340 - 3950375
consapevolarte@gmail.com
www.barbaraster.com
Italiana
04/01/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 4 febbraio 2019 ad oggi
Tagesmutter
Via Ciardi 60, 31055 Quinto di Treviso (TV)
Tagesmutter con bambini dagli 0 ai 3 anni
Educatrice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1/10/2016 AL 3/08/2018
Tagesmutter
Loc. Ponteghiara 76, 43036 Fidenza (PR) e Via Ciardi 60, 31055 Quinto di Treviso (TV)
educazione
Tagesmutter con bambini dagli 8 mesi ai 10 anni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/10/2016 AL 30/11/2016
Cinabro, Scuola in arteterapia antroposofica
Via Tadino 60, 20124 Milano
Terapia artistica
Tirocinante in arteterapia antroposofica
Assistente arteterapia con bambini e adulti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17/06/2006 AL 30/09/2016
Associazione per la libera pedagogia steineriana, “Giardino d’infanzia La casa d’oro”
Località Cabriolo, 40, 43036 Fidenza
Istruzione
Insegnante Scuola dell’infanzia e Coordinatore pedagogico
Fondatrice del progetto, insegnante, coordinatore pedagogico, segreteria
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2000 al 15/06/2006
Scuola Steiner Waldorf “Aurora”
Via Casaretta 103, 35013 Cittadella (PD)
Istruzione
Insegnante scuola dell’infanzia
Insegnante e coordinatore pedagogico delle tre sezioni di scuola dell’infanzia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/1999 al 30/08/2000
Scuola Steiner Waldorf “Aurora”
Via Casaretta 103, 35013 Cittadella (PD)
Istruzione
Assistente al Giardino d’infanzia (anno di tirocinio attivo)
Assistente alla maestra di sezione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11/10/1998 al 28 febbraio 1999
Fondazione Figli M. A. Bernardi, ONLUS
Via Einaudi 162, 31015 Conegliano (TV)
Comunità per minori
Tirocinio universitario come educatore
Educatore
Dal 1994 al 1999 ho eseguito lavori saltuari per sostenere gli studi, quali: cameriera, barista,
baby-sitter, assistente di poltrona presso studio odontoiatrico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993
1994
24/02/2000
Titolo tesi di Laurea

Diploma di Maturità artistica con indirizzo “Architettura”
Conseguita presso il Liceo Artistico statale di Treviso
Quinto anno integrativo presso Liceo Artistico di Treviso
Laurea in Scienze dell’Educazione
Conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Padova
“Il pensiero educativo di Rudolf Steiner. L’educazione nella prima infanzia”

2001, maggio

Diploma Libera Accademia per la formazione Antroposofica “Aldo Bargero”,
corso di formazione triennale nella pedagogia steineriana

2001, giugno

Diploma di Maturità magistrale
Conseguita presso Liceo statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso

2008, febbraio

Abilitazione per insegnanti Scuola dell’infanzia,
Conseguita presso Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Parma

2015, aprile

Diploma in Arteterapia antroposofica
Conseguito presso Scuola di specializzazione in Arteterapia Antroposofica “Cinabro”, Milano

2016, marzo

Formazione in Astrologia Evolutiva, Milano

2017, febbraio
2018, luglio
2019, gennaio-maggio
2019, marzo
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Formazione in Astrosofia e Lavoro Biografico (in corso, quarto anno) Varese
Cambiamento quantico, corso base, Rimini
Master per Tagesmutter, Family Way, Treviso
Accademia di Costellazioni Evolutive e Karmiche (in corso, primo anno) Torino

CONOSCENZA DELLA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Conoscenza Informatica
Pacchetto Office-word-grafica
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

TEMPO LIBERO/HOBBY



Da tre anni organizzo e conduco percorsi artistici e di lavoro sulla biografia umana per
adulti.
 Mi occupo della formazione di insegnanti e genitori attraverso Seminari che conduco
ispirandomi alla pedagogia Waldorf-Steiner, che fa parte della mia esperienza
quotidiana con i bambini da più di 20 anni.
 Formazione per il primo e secondo livello Reiki, che fa parte del mio modo di vivere.
 Amo dipingere, amo la natura, i bambini, gli animali.
Sono una persona solare e di volontà, ho buone capacità empatiche nel rapportarmi con
adulti e bambini e mi piace lavorare e collaborare a progetti che abbiano come fine il
benessere e la crescita delle persone e dell’Umanità.
In questo periodo della mia vita mi sento particolarmente vicina ai bambini dai 0 ai 3 anni e
amo lavorare con loro, per loro e le loro famiglie, aiutando a sciogliere nodi e difficoltà nella
relazione e a riconoscere e valorizzare i propri talenti e dei loro bambini.
Amo dipingere e trasmettere attraverso le mie opere qualità positive che portino beneficio
alle persone.
Grazie per l’attenzione.
GIARDINAGGIO, ORTO, PASSEGGIATE, ARTE, CUCINA
Aut. trattamento dati personali (legge196/03)
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